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Corso di Formazione Avanzato – 45 ore in Aula 
 

GESTIONE PRATICA ED OPERATIVA DEI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Programmazione, scelta del contraente, gara, aggiudicazione, esecuzione, contenzioso 
dopo il Nuovo Codice dei Contratti 

 
 

Roma, dall’8 marzo al 6 aprile 2018  
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura 16 

 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Il Corso, a valle della riforma degli Appalti dell’aprile 2016, mira a formare e a consolidare la preparazione delle figure 
professionali coinvolte a vario titolo nel settore degli appalti e contratti pubblici, fornendo una panoramica completa e 
approfondita della Legislazione regolante la complessa materia e della pratica condivisa dall’ industria di riferimento. 
Il Corso fornisce una disamina esaustiva dell’intera area appalti e, dopo un preliminare modulo di inquadramento 
normativo, ciascuna sessione formativa è dedicata ad un tema specifico consentendo ai discenti di ricevere una 
formazione approfondita ed attuale e permettendo di condividere con i Relatori le implicazioni più controverse e di 
difficile applicazione dei singoli argomenti. 
 
A CHI SI RIVOLGE  
Il Corso è indirizzato a tutti i professionisti operanti a qualsiasi titolo nel Settore degli appalti pubblici. In particolare, si 
rivolge a rappresentanti di uffici gare, esperti e consulenti in materia di appalti e contratti pubblici, manager di imprese 
svolgenti pubblici servizi, di enti economici, di società a partecipazione pubblica, dirigenti di società di certificazione e 
attestazione nel settore edilizio, dirigenti e funzionari pubblici. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il Corso si compone di 10 Moduli della durata di 4,5 ore ciascuno, oltre al Test finale di apprendimento.  I moduli, 
suddivisi in parte didattica e parte interattiva, avranno ad oggetto le seguenti trattazioni: 
 

MODULO I Il quadro normativo di riferimento: le direttive europee ed il D. Lgs. 50 del 18.4.2016 
MODULO II Le stazioni appaltanti e le attività prodromiche all’indizione della gara 
MODULO III Le procedure di scelta del contraente (Parte 1) 
MODULO IV Le procedure di scelta del contraente (Parte 2) 
MODULO V I partecipanti alle procedure di affidamento 
MODULO VI L’indizione della gara 
MODULO VII La gestione della gara 
MODULO VIII L’aggiudicazione e la stipula del contratto 
MODULO IX L’esecuzione del contratto 
MODULO X La regolazione degli appalti pubblici e la gestione del contenzioso 

 

 
DOCENTI E RELATORI 
Il panel è costituito da professionisti provenienti dall’area appalti con amplissima esperienza in formazione per i 
rappresentanti della PPAA e con elevata competenza, sia operativa sia consulenziale, nell’industria di riferimento.  La 
presenza di tali Relatori e Docenti, con qualifiche professionali e background diversi, conferisce al Corso un taglio al 
contempo didattico ed operativo, reso possibile anche attraverso un ricorrente spazio finale di “Question time”, in cui i 
discenti sottopongono e condividono simulazioni ed esempi pratici con l’obiettivo di trovare risposte a dubbi 
interpretativi ed applicativi. 
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Prof. Avv. Salvatore Dettori, Professore Associato di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo, dove svolge anche l’insegnamento di Diritto degli Appalti Pubblici. Docente di Diritto degli 
Appalti Pubblici presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione 
dell’Università di Teramo, nonché in numerosi corsi presso primari enti di formazione. Avvocato cassazionista e 
fondatore dello Studio Dettori e Associati, con specializzazione in materia di appalti e contratti della Pubblica 
Amministrazione, servizi pubblici locali, società pubbliche. Autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto 
amministrativo, con particolare riferimento al diritto degli appalti pubblici. 
 

Avv. Teresa Felicetti, Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione, con specializzazione in materia di appalti 
e contratti della Pubblica Amministrazione. Formatore qualificato e docente di Diritto degli Appalti Pubblici in numerosi 
corsi presso primari enti di formazione. Coautore della “Guida Pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture” edita 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

Avv. Stefania Rocca, Avvocato amministrativista con specializzazione in appalti pubblici. Dottore di ricerca presso 
l’Università del Salento, cultore della materia in Diritto amministrativo e Scienze dell’Amministrazione presso 
l’Università degli Studi di Bari e l’università del Salento.  Autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti pubblici. 
Relatore in Corsi di formazione, convegni e seminari specialistici. 
 

Avv. Ugo De Luca, Avvocato amministrativista con specializzazione in diritto amministrativo e diritto sanitario con ampia 
esperienza sia nel settore della consulenza sia del contenzioso. Autore di numerose pubblicazioni in tema di appalti 
pubblici. Formatore qualificato e docente di Diritto degli Appalti Pubblici in numerosi corsi presso primari enti di 
formazione. Relatore in convegni e seminari. 
 

Avv. Mariano Maggi, Avvocato amministrativista con specializzazione in diritto amministrativo, settore degli appalti 
pubblici. Consulente di soggetti operanti nell’area appalti pubblici quali stazioni appaltanti, RTI, consorzi. Formatore 
qualificato, docente in house di stazioni appaltanti e operatori economici. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico, per l’intero percorso è pari ad Euro 780, oltre IVA se 
dovuta ed è deducibile dal Reddito Professionale ai sensi della Legge 81/2017.È consentita la partecipazione a singoli 
moduli e la quota di partecipazione per singolo Modulo è pari ad Euro 120+IVA, se dovuta. Le iscrizioni possono essere 
fatte per il tramite del link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1015&cod_prov=1441 
oppure compilando il Modulo di iscrizione e restituendolo all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
Il Corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno confermate in base alla ricezione dei pagamenti. 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione all’intero percorso formativo consente l’erogazione di Crediti Formativi utili alla formazione continua 
del professionista. 
 
 
CALENDARIO DEL CORSO 

Modulo I 8 marzo 2018 14.00 – 18.30 
Modulo II 9 marzo 2018 9.00 – 13.30 
Modulo III 15 marzo 2018 14.00 – 18.30 
Modulo IV 16 marzo 2018 9.00 – 13.30 
Modulo V 22 marzo 2018 14.00 – 18.30 
Modulo VI 23 marzo 2018 9.00 – 13.30 
Modulo VII 29 marzo 2018 14.00 – 18.30 
Modulo VIII 30 marzo 2018 9.00 – 13.30 
Modulo IX 5 aprile 2018 14.00 – 18.30 
Modulo X 6 aprile 2018 9.00– 13.30 

 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 

- Volume “Guida al Codice dei Contratti pubblici 2016” (Ed. Giugno 2017 aggiornata al Correttivo) 
- Dispense dei Docenti in formato PPT per ciascun Modulo. 
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PROGRAMMA* 

MODULO I  

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LE DIRETTIVE EUROPEE ED IL D.LGS. 50 DEL 18.4.2016 
8 marzo 2018, 14.00 – 18.30 
Relatore: Prof. Avv. Salvatore Dettori 

• Le direttive europee del 2014 

• Il Nuovo Codice Appalti: struttura e principi 

• Il ruolo delle linee guida dell’ANAC 

• I contratti di lavori, servizi e forniture: definizioni 

• Le soglie di rilevanza comunitaria  

• La suddivisione in lotti 

• Question time 

 

MODULO II 

LE STAZIONI APPALTANTI E LE ATTIVITÀ PRODROMICHE ALL’INDIZIONE DELLA GARA 
9 marzo 2018, 9.00 – 13.30 
Relatore: Avv. Ugo De Luca 

• Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze 

• La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza 

• L’attività di programmazione dell’approvvigionamento di beni e servizi e della realizzazione di opere 

• Il dirigente dell’ufficio appalti ed il responsabile del procedimento 

• La determina a contrarre 

• Question time 

 

MODULO III  

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE (PARTE 1) 
15 marzo 2018, 14.00 – 18.30 
Relatore: Avv. Teresa Felicetti 

• La procedura aperta 

• La procedura ristretta 

• Gli affidamenti sotto soglia 

• Question time 

 
 

MODULO IV  

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE (PARTE 2) 
16 marzo 2018, 9.00-13.30 
Relatore: Prof. Avv. Salvatore Dettori 

• La procedura competitiva con negoziazione 

• La procedura negoziata senza previa pubblicazione 

• Il dialogo competitivo 

• Il partenariato per l’innovazione 

• L’accordo quadro 

• I sistemi dinamici di acquisizione 

• Question time 
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MODULO V  

I PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
22 marzo 2018, 14.00-18.30 
Relatore: Avv. Teresa Felicetti 

• I soggetti ammessi alla partecipazione alle procedure di affidamento  

• I soggetti plurimi: ATI e consorzi 

• Requisiti morali e requisiti reputazionali 

• La qualificazione degli operatori economici 

• Il rating di impresa 

• L’avvalimento 

• Question time 

 

MODULO VI  

L’INDIZIONE DELLA GARA 
23 marzo 2018, 9.00-13.30 
Relatore: Avv. Teresa Felicetti 

• Le consultazioni preliminari di mercato 

• Il bando di gara. I bandi tipo dell’ANAC.  

• Il capitolato speciale 

• Il disciplinare di gara 

• L’invito a presentare offerte 

• La scelta del criterio di aggiudicazione. Le nuove regole e limiti all’utilizzo del criterio del massimo ribasso 

• Question time  

 

MODULO VII  

LA GESTIONE DELLA GARA 
29 marzo 2018, 14.00-18.30 
Relatore: Avv. Stefania Rocca 

• Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara 

• La presentazione dei documenti di gara: modalità e tempi 

• Le sedute di gara: principi e regole  

• La fase di qualificazione 

• L’integrazione documentale ed i suoi limiti 

• Il controllo dei requisiti 

• La valutazione delle offerte 

• Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 

• Question time 

 

MODULO VIII 

L’AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO 
30 marzo 2018, 9.00-13.30 
Relatore: Avv. Stefania Rocca 

• L’aggiudicazione provvisoria e definitiva 

• Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva: le verifiche 

• Il divieto di rinegoziare l’offerta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto 

• L’annullamento d’ufficio e la revoca dell’aggiudicazione 

• Gli obblighi di informazione e l’accesso agli atti  

• Il contratto: forma, contenuto ed obblighi di trascrizione 

• Il conto dedicato 

• Le modificazioni soggettive del contraente in sede di stipula ed esecuzione 

• Question time 
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MODULO IX 

L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
5 aprile 2018, 14.00-18.30 
Relatore: Avv. Mariano Maggi 

• Il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione  

• La cauzione definitiva: modalità di gestione, incameramento, svincolo 

• Il subappalto 

• La consegna dei lavori, sospensioni e ripresa 

• Le varianti in corso d'opera 

• Il collaudo e la verifica di conformità 

• Le penali e i premi di accelerazione 

• I pagamenti: tempistica e adempimenti obbligatori 

• Risoluzione e recesso del contratto 

• Question time 
 

MODULO X 

LA REGOLAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO 
6 aprile 2018, 9.00-13.30 
Relatore: Prof. Avv. Salvatore Dettori 

• L’ANAC: compiti e funzioni in materia di appalti pubblici. Il precontenzioso 

• Il rito in materia di appalti nel Codice dei contratti pubblici. 

• Le nuove regole per l’impugnazione delle esclusioni ed ammissioni dei partecipanti 

• Il riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici 

• Gli strumenti alternativi alla tutela giurisdizionale 

• Analisi di giurisprudenza 

• Question time 

 
Test Finale di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati 
per tutti i paesi. 
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